ALCUNE RIFLESSIONI FINALI

Casa, lavoro e fattori economici sono le priorità emergenti tra le persone che si
rivolgono alla Caritas. Si tratta di indicatori di uno stato di estrema precarietà che
connota sempre di più la struttura sociale in cui va allargandosi il divario tra povertà
e ricchezza ma dove va emergendo una fascia di povertà più subdola caratterizzata
dalla vulnerabilità del proprio status.
Appare evidente che le politiche di protezione sociale devono fronteggiare una
situazione di estrema complessità e gli interventi per uscire dalle povertà dovrebbero
venir concepiti come azioni in grado di innescare catene causali positive.
I Centri di Ascolto Caritas sono un piccolo modello di rete sociale che si è andata
consolidando nel tempo, fatta di persone impegnate nel volontariato che operano in
forma strutturata per accogliere, ascoltare, accompagnare, essere di riferimento nelle
situazioni di maggiore emarginazione. E’ pur vero che spesso non si riesce a contrastare
con efficacia le situazioni di povertà e le risposte che si riescono a dare sono solo
parziali, incentrate ai bisogni primari della persona. Il potenziamento della rete dei
Centri e delle Caritas parrocchiali significa sviluppare un sistema capillare di supporto
e di condivisione – la sussidiarietà - che rende meno fragile l’intera società diventando
promotore di cultura a favore dell’altro superando l’ottica dell’assistenzialismo.
Il rapporto sui dati annuali dell’attività dei centri aiuta a conoscere i bisogni e quindi
intervenire proprio nelle situazioni di emarginazione e di disagio sociale.
Lo sforzo è quello di andare oltre l’emergenza, oltre la quotidianità e offrire una
solidarietà strutturata, di accompagnamento della persona, ma soprattutto una solidarietà
educativa esempio e scuola di vita per tutta la società civile, a partire dalle giovani
generazioni e nell’ottica della vera sussidiarietà.
Nel concludere, non si può non riconoscere che é proprio grazie all’impegno dei
tanti volontari che operano presso i Centri di Ascolto, che si è potuto allargare e
perfezionare il processo di rilevazione delle attività e incrementare quella trama di
conoscenze per disporre di un strumento utile a leggere il complesso fenomeno delle
povertà incontrate dalla Caritas.
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CENTR I DI ASC OLTO CAR ITA S DELLA DIOC ESI DI RIM IN I
Vicariato urbano Rimini
Centro di Ascolto Rimini
Sede centrale Madonna della Scala (*)
Centro di Ascolto interparrocchiale
S. Gaudenzo, San Raffaele, Sant’Andrea
dell’Ausa, Gesù Nostra Riconciliazione (*)
Centro di Ascolto interparrocchiale
Bellariva, Rivazzurra (*)

Centro di Ascolto parrocchiale

Centro di Ascolto parrocchiale

Centro di Ascolto parrocchiale

Centro di Ascolto parrocchiale

Centro di Ascolto parrocchiale

Centro di Ascolto parrocchiale

c/o Caritas diocesana
Via Madonna della Scala, 7 - 47900 Rimini
Tel. 0541.26040 Fax 0541.24826
Via Vega, 35 - 47900 Rimini
Tel. 0541.791685

c/o Parrocchia Cuore Immacolato di Maria
Santissima
Viale Regina Margherita, 41 - 47900 Rimini
Tel. e Fax 0541.372188
Miramare
c/o Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
Via Marconi 43 - 47831 Miramare di Rimini
Tel. 0541.373185
Colonnella
c/o Parrocchia Santa Maria Annunziata
Via Flaminia 96 - 47900 Rimini
Tel. 0541.384545 Fax 0541.383217
Borgo S. Giovanni c/o Parrocchia San Giovanni Battista
Via XX Settembre 87 - 47900 Rimini
Tel. 0541.782384 Tel/ Fax 0541.782263
Cristo Re
c/o Parrocchia Cristo Re
Via delle Officine 65 - 47900 Rimini
Tel. e Fax 0541.382678
Lagomaggio
c/o Parrocchia Regina Pacis
Via Rovetta 20 - 47900 Rimini
Tel. e Fax 0541.380151
Borgo S. Giuliano c/o Parrocchia San Giuliano Martire
Via San Giuliano 16 - 47900 Rimini
Tel. e Fax 0541.25761
Vicariato della Valmarecchia

Centro di Ascolto interparrocchiale
Paduli, Spadarole Vergano (*)

c/o Parrocchia San Domenico Savio
Via Villagrande 35 - 47900 Rimini
Tel. e Fax 0541.777054
Centro di Ascolto parrocchiale Villa Verucchio
c/o Parrocchia San Paterniano
Via Casale 99- 47827 Villa Verucchio
Tel. 0541.679166 Fax 0541.673147
Vicariato litorale Nord
Centro di Ascolto interparrocchiale
Bellaria, Igea Marina, Bellaria Monte,
San Mauro Mare, Bordonchio (*)
Centro di Ascolto interparrocchiale
Viserba Mare, Viserba Monte, Viserbella,
Sacramora, Torre Pedrera, San Martino in
Riparotta (*)

c/o Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
P.zza Don Minzoni 1 - 47814 Bellaria
Tel. 0541. 344393 Fax 0541.342147
c/o Colonia Albertina
Via Serpieri (angolo Via Marchetti)
Viserbella
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Vicariato litorale Sud
Centro di Ascolto interparrocchiale
Riccione, Riccione Mare, Fontanelle, Alba, San
Lorenzo in Strada (*)
Centro di Ascolto interparrocchiale
Misano Adriatico, Misano Monte, Scacciano,
Villaggio Argentina, Cella Simbeni (*)
Centro di Ascolto parrocchiale Cattolica (*)

Via Flaminia ,153 - 47838 Riccione
Tel. e Fax 0541.643213

Centro di Ascolto interparrocchiale
Savignano sul Rubiconde, Castelvecchio,
San Giovanni in Compito (*)

c/o Parrocchia Santa Lucia Vergine e Martire
Piazza Borghesi, 21 - 47039 Savignano sul Rub.
Tel. e Fax 0541.945265

Via Pergolesi, 48 - Santa Monica
Misano Adriatico
Tel. 0541.610424
Via Cavour, 32 - 47841 Cattolica
Tel. 0541.960135
Vicariato di Savignano - Santarcangelo

Centro di Ascolto parrocchiale
Santarcangelo di Romagna (*)

C/o Parrocchia San Michele Arcangelo
Piazza Balacchi, 7 - 47822 Santarcangelo
Tel. 0541.626109 Fax 0541.329707
Centro di Ascolto parrocchiale
c/o Parrocchia di San Mauro vescovo
San Mauro Pascoli
Piazza Battaglini, 13 - 47030 San Mauro Pascoli
Tel. 0541.930190 (Centro di Ascolto)
Centro di Ascolto parrocchiale Roncofreddo
c/o Parrocchia San Biagio vescovo
Via Garibaldi, 30 - 47020 Roncofreddo (FC)
Tel. 0541.949154
Vicariato di Coriano
Centro di Ascolto interparrocchiale vicariale
Coriano, Ospedaletto, Passano (*)

Parrocchia Santa Maria Assunta
Via Pedrelli, 2 - 47853 Coriano
Tel. 0541.657167
Vicariato di Morciano

Centro di Ascolto interparrocchiale
Mondaino, Trebbio di Montegridolfo, Saludecio,
Montegridolfo (*)
Centro di Ascolto interparrocchiale
San Giovanni in Marignano, Pianventena, Santa
Maria in Pietrafitta (*)

c/o Parrocchia San Michele Arcangelo
Via Roma, 53 - 47836 Mondaino
Tel. 0541.981608
c/o Parrocchia San Pietro Apostolo
Via XX Settembre, 10
47842 San Giovanni in Marignano
Tel. 0541.955127
Via Roma, 1 - 47833 Morciano di Romagna
Tel. 0541.988016

Centro di Ascolto parrocchiale
Morciano di Romagna
(*) Centro di Ascolto in rete con il sistema Ospo 3.
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ACCOGLIENZA

E’ il primo contatto con la Caritas, sia telefonico che di persona.

CENTRO
DI ASCOLTO

E’ il cuore della Caritas, il luogo dell’incontro tra gli operatori e le persone che
qui, ricevono ascolto e accoglienza.

SERVIZI LOGISTICI
E ALLA PERSONA

Docce, distribuzione indumenti e alimenti, pacchi viveri.
Ristorazione: cucina e mensa per i poveri, le persone in stato di fermo preaccertamento, gli ospiti e i pasti per il “giro nonni”.
Dormitorio per ospitalità notturna: 50 posti letto di prima e seconda accoglienza
suddivisi in sezione maschile e femminile.
Giro nonni: distribuzione di pasti a domicilio per anziani soli.
Raccolta/distribuzione di materiali donati da ditte o singole famiglie (alimenti,
indumenti, mobilio, piccoli oggetti).

TELEFONO
DELLA SOLIDARIETA’

E’ il filo diretto con persone anziane sole e/o emarginate finalizzato a dare una
risposta ai bisogni impellenti e attivare, se necessario, l’intervento dei servizi
pubblici del territorio.

OSSERVATORIO
DELLE POVERTA’
E DELLE RISORSE

E’ uno strumento pastorale della Diocesi di Rimini finalizzato ad analizzare la
realtà locale sul disagio e l’emarginazione sociale. I rapporti periodici dei dati
raccolti nei Centri di Ascolto Caritas consentono di conoscere meglio il problema
“povertà”.

CENTRO BETANIA MIGRANTES

Cura la pastorale degli immigrati con itinerari di catechesi e momenti di
socializzazione indirizzati ai vari gruppi etnici.

E’ un ponte di solidarietà con l’ospedale di Mutoko in Zimbabwe dove, da oltre
40 anni, opera la dr.ssa Marilena Pesaresi, missionaria laica. Consiste nell’accoglienza
“OPERAZIONE CUORE” e nell’assistenza a bambini e ragazzi africani affetti da malformazioni cardiache
che vengono in Italia per seguire l’iter terapeutico, connesso con l’intervento
cardio-chirurgico.

PROGETTI
DI SOLIDARIETA’
INTERNAZIONALE

CENTRO EDUCATIVO

Iniziative di solidarietà internazionale preparate e realizzate insieme alle principali
comunità di immigrati; Albania, Benin, Colombia, Camerun, Etiopia, Nigeria,
Filippine, Palestina, Romania, Senegal, Zimbabwe
Visite nei paesi di provenienza degli immigrati al fine di conoscere la realtà sociale,
culturale e religiosa locale.
E’ il progetto educativo per accompagnare i bambini Rom e i bambini cinesi nel
percorso di crescita e di socializzazione.
Coordina la promozione, la formazione e l’accompagnamento delle Caritas

LABORATORIO CARITAS
parrocchiali e dei Centri di Ascolto nel percorso di crescita comune. Tiene i rapporti
PARROCCHIALI
con la Caritas regionale.

SERVIZIO CIVILE

E’ il settore che segue il nuovo “servizio civile volontario e retribuito” sostenuto
dalla Chiesa riminese in quanto scelta di pace, occasione di crescita umana,
culturale e di servizio alle persone svantaggiate.

CENTRO SERVIZI
IMMIGRATI (CSI)

Fornisce consulenza e strumenti per l’accoglienza e l’integrazione di cittadini
stranieri: alfabetizzazione, informazione, accompagnamento, supporto e consulenza
legale, sostegno e inserimento scolastico ai figli di immigrati.

ASSOCIAZIONE
“FAMIGLIE INSIEME”

Fornisce aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economiche (per usura e gravi
situazioni di bisogno) sviluppando la solidarietà e il sostegno ai nuclei familiari.
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I MIEI IMPEGNI PER LA SOLIDARIETÀ
Io cosa posso fare
• Partecipare alle attività della Caritas presente in parrocchia
• Offrire parte del tempo libero per fare qualche servizio di volontariato alla Caritas diocesana
• Sostenere con offerte attività di assistenza e progetti di solidarietà
• Segnalare situazioni di disagio
• Donare vestiario e alimenti per gli ospiti della Caritas
• Promuovere la cultura della pace, della giustizia e della solidarietà
• Vivere ed educare ad uno stile di vita sobrio e solidale
Per offerte e donazioni rivolgersi
• rivolgersi presso la sede della Caritas diocesana
• utilizzare il C/c postale n° 13243472 intestato a Caritas diocesana Rimini
• utilizzare il C/c bancario n° 000207459084 CIN P, ABI 06285, CAB 24202 presso Carim,
agenzia 2, conto Caritas”
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INNO ALLA SOLIDARIETA’
La solidarietà
è stella: orienta nel buio della notte
è alba: sveglia l’aurora
è vento: dissolve le fitte nebbie del non senso
è pioggia: lava la caligine della superficialità
è sole: scalda cuori resi freddi dalla solitudine
è fuoco: brucia le sterpaglie dell’egoismo
è fiamma: incenerisce i rovi dell’indifferenza
La solidarietà
è ossigeno: fa risalire dagli abissi del fallimento
è bussola: allontana dalle sabbie mobili il piacere
è timone: evita gli scogli del materialismo
è mappa: indica le rotte della libertà
è zattera: salva nel naufragio della vita
è forza: libera dai tentacoli del consumismo
è spada: squarcia la corazza dell’individualismo
La solidarietà
è forno: fonde lance di guerra in aratri di pace
è balsamo: rimargina ferite di odio in cicatrici di perdono
è affetto: intenerisce arterie indurite dalla delusione
è rugiada: fa crescere semi di speranza
è calore: scioglie i lacci della sofferenza
è raggio di eternità: vince la paura della morte
è potenza di vita: apre i sepolcri di poveri cristi
La solidarietà
è vicinanza silenziosa al letto del dolore
è favo di miele per bocche rese amare da lacrime di pianto
è goccia d’acqua per labbra riarse d’amore
è bisaccia piena di pane da spezzare
è olio di consolazione per cuori feriti
è vino di speranza per spiriti affranti
è sentiero che conduce all’incontro con la Parola
La solidarietà è… il mormorio di un vento leggero

